Marca da bollo
da
€ 14,62

Comune di Forlì
Servizio Ambiente e opere di urbanizzazione
Unità Ambiente
Via delle Torri, 3 – 47121 Forlì
Tel. 0543/712558-0543/712569-- Fax 0543/712570
e-mail: elena.balzani@comune.forli.fc.it - francesca.pasini@comune.forli.fc.it

Racc. contr. ________

ADESIONE
PER LA GESTIONE DI BUONI COMUNALI PER ACQUISTO DI
PANNOLINI LAVABILI
validità 30 novembre 2010 – 30 settembre 2011
Premesso che:
la Giunta comunale di Forlì con delibera n. 339 del 3 novembre 2010 , ha approvato l' iniziativa per la
riduzione dei rifiuti indifferenziati che prevede la distribuzione di buoni per l'acquisto di pannolini lavabili
ed ha approvato altresì il presente modello di adesione con impegno di spesa pari a € 2500,00 necessaria
per la realizzazione dell'iniziativa di cui sopra;
il / la sign.r / ra ___________________________________________________________ in qualità di
_________________________________________e

quindi

legale

rappresentante

della

ditta________________________________________, iscritta alla CCIAA di Forlì al n._______________
come risulta dal certificato, fornito al suintestato Servizio comunale, rilasciato il______________
completo di nulla-osta antimafia, che ha sede in Forlì, via________________________________n°_____,
abilitata

alla

commercializzazione

di

pannolini

lavabili

delle

seguenti

marche

e

modelli_______________________________________________________________________________
(indicare

la

denominazione

del

punto

vendita:

____________________________________________________________________________ )

accetta per adesione i seguenti patti e condizioni, dichiarando che prima di averli sottoscritti
li ha letti ed esaminati:

1. I punti vendita che aderiscono all'iniziativa, tra cui quello dell’aderente qui sottoscritto,
applicheranno uno sconto pari a € 50,00 per l'acquisto di pannolini lavabili alle famiglie residenti
a Forlì che esibiranno il buono sconto nominativo rilasciato dal Comune di Forlì, accompagnato
da un documento d'identità.
2.

I suddetti buoni hanno validità dal 30 novembre 2010 al 30 settembre 2011. Se utilizzati al di
fuori di tale periodo i buoni son invalidi e quindi, non saranno ammessi a rimborso.

3. I punti vendita convenzionati invieranno al Comune di Forlì, Servizio Ambiente la fattura o le
fatture per il rimborso dello sconto applicato sull'acquisto dei pannolini lavabili,allegando copia
degli scontrini di acquisto dove si evinca che il buono è stato utilizzato, nel periodo di cui al
precedente punto 2, esclusivamente per l'acquisto di quanto sopra indicato e copia del buono
nominativo rilasciato alle famiglie dal Comune di Forlì.
4. Ciascun punto vendita inoltre dovrà informare la clientela dell'iniziativa in oggetto e mettere a loro
disposizione un campione di prodotti da far visionare prima dell'acquisto
5. Il Comune mette a disposizione un totale di € 2500,00 per l'iniziativa in oggetto; se la somma sarà
esaurita prima del 30/9/2011, il Comune inserirà l’informazione nel sito comunale internet ed
emetterà specifico comunicato-stampa
6.

Eventuali controversie che potessero insorgere relativamente al presente rapporto contrattuale
saranno trattate ai sensi dell’art. 13 del Codice III del Comune di Forlì, consultabile nel sito web
comunale.

7. Per quanto qui non contemplato, valgono le norme del Codice Civile, in particolare gli artt. 1655 e
segg., le norme del Regolamento Comunale dei Contratti e tutte le altre disposizioni in materia
attualmente vigenti.
8. Il presente rapporto contrattuale è ispirato al principio di cooperazione.
9. Il recapito del sottoscritto è: tel________________________cell.____________________________
e-mail________________________________________________
Ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, il presente atto di adesione deve essere restituito al suintestato Ufficio, sottoscritto in calce
allo stesso, in segno di conferma ed accettazione incondizionata di ogni sua parte, completo di marca da bollo da Euro 14,62, a meno
che la natura del soggetto aderente non ne consenta l'esenzione
Per sua natura la presente adesione non è soggetta all'applicazione dei diritti di segreteria.

E' esente dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. a) della Tabella allegata al D.P.R. 131/1986

Forlì, data __________________
Firma dell’aderente
per esteso e bel leggibile
_____________________________________
Per accettazione dell’adesione: data _______________________
Comune di Forlì, c.f. 00606620409 - Dirigente del Servizio Ambiente - Ing Silvano Allegretti
_____________________________________

